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Paola Bernini  

" Riflessi d’Autore" 
 

I nuovi spazi dedicati al POLO della Fotografia, presso la nuova sede della Biblioteca 

Universitaria di Genova in Via Balbi, 40 (ex Hotel Colombia) davanti alla Stazione Principe, 

ospiteranno da giovedì 6 settembre 2018 fino al giovedì 8 novembre 2018 le fotografie di 

Paola Bernini, seguirà l’inaugurazione giovedì 6 settembre 2018 alle 17.30 nel Salone delle 

Conferenze e la visita alle foto nella Galleria Fotografica.   
 

Questo progetto è nato quasi per gioco… La passione per l’arte e la fotografia mi ha portato ad 
unirmi ad un ristretto gruppo con il quale andare a visitare varie mostre. In queste occasioni ho 
iniziato a fotografare le mie compagne in relazione alle opere esposte, a volte in modo scherzoso, 
facendo loro assumere pose che riproponessero le scene raffigurate nei dipinti o nelle fotografie in 
mostra. A quel punto è scattato in me un pensiero, ho cominciato ad osservare il pubblico, come 
si rapportava con l’arte visiva che si apriva davanti ai propri occhi, le loro movenze, gli sguardi, 
quindi come interagivano in quel contesto, a volte scattando foto col cellulare, ascoltando le 
spiegazioni in cuffia, seguendo una guida come una scia, oppure semplicemente seguendo rapiti 
con uno sguardo. Le loro figure hanno iniziato a fondersi con le fotografie, i dipinti e le 
sculture; hanno iniziato ad assumere un significato all’interno delle opere, come se per magia 
partecipassero alla scena. Il progetto è il risultato di un lavoro durato circa un anno e mezzo. Le 
foto e i dipinti originali, rielaborati in questo percorso, si trovano: agli Uffizi a Firenze (Botticelli, 
Leonardo, Caravaggio etc), nelle mostre di Cartier Bresson, Vivian Maier a Palazzo Ducale a 
Genova, dei fotografi della Magnum e di Sebastiao Salgado a Milano, dei vincitori del World Press 
Photo 2018 esposti ad Amsterdam,  di pittori quali Picasso, Rubaldo Merello e i pittori liguri a 
Palazzo Ducale a Genova. 
                                                                                                                                  Paola Bernini  

Lo spazio dedicato alle mostre fotografiche è nella Galleria Fotografica al piano della Hall 
entrando e precisamente al lato sinistro del Salone delle Conferenze, proseguendo si arriva 
al Laboratorio Fotografico composto di un’Auletta Didattica e della Sala di Posa 
Fotografica. 

La mostra è visitabile tutti i giorni col seguente orario: tutti i giorni dalle 09:00 alle 19:00,     
il sabato mattina delle 09;00 alle 13;00 domenica chiuso.                         ingresso gratuito. 
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 Galleria Fotografica 
 Biblioteca Universitari 

Via Balbi, 40 
(ex Hotel Colombia)  
davanti alla Stazione 

Principe 
 

         Paola  

          Bernini  
              

 Inaugurazione  
 

Giovedì 6 settembre 
alle 17,30 

Salone delle 
Conferenze 

Siete tutti invitati 
                 Ingresso gratuito 
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